
COMUNE DI SALENTO    
(Provincia di Salerno) 

 

VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n.  26 del  31/03/2020 
 

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID-19 – ATTIVAZIONE FORMA DI SOSTEGNO BUONO   

                  SPESA.  

 

L’anno Duemilaventi il giorno trentuno del mese di marzo  alle ore 09.30 si è riunita la Giunta 

comunale, in teleconferenza, debitamente convocata dal Sindaco, Avv. Gabriele De Marco  che 

ne presiede l’adunanza.   

Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  

   Presente Assente 

Avv. Gabriele De Marco SINDACO X   

Sig. Angelo Gorga VICE SINDACO X  

Sig. Renzo Lucibello ASSESSORE  X 

 Totale 2 
 

 

Partecipa alla riunione, in via telematica, il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con 

l’assistenza dell’istruttore direttivo Francesco Lerro, che procede alla verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97 del Tuel.   

IL SINDACO 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 

presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 

del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 

2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 

del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 

2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 

marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 



VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

RAVVISATA la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid 19, mediante l’incremento del fondo di solidarietà comunale; 

CONSIDERATO che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa 

sostenuta, è stato predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare della popolazione 

comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei territori con imponibile Irpef 

più basso; 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 28/03/2020 con la 

quale, all’art. 1 si dispone che il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 

11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di euro 300.000.000,00, ripartendo lo stesso in modo tale da 

erogare, in favore dei comuni con popolazione sino a 5 mila abitanti un riconosciuto un contributo non 

inferiore a 20 mila euro;   
EDIENZAITO CHE in virtù della disposizione da ultimo richiamata, si è disposto altresì che << ciascun 
Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco 

pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale.   
I Sindaci dei comuni provvedono, altresì, ad individuare la platea dei beneficiari del contributo tra i nuclei 
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.    
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo 
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico >>. 

DATO ATTO CHE il Comune di Salento presenta un numero di abitanti pari a 1968, e dunque si situa, 

rispetto alla suddivisione degli Enti in fasce di popolazione indicata nell’Ordinanza del Capo Dipartimento 

Protezione Civile del 28/03/2020, all’interno della prima Fascia, ovvero enti al di sotto dei 5.000 

abitanti, a cui spetta un contributo pari a € 17.597,07;  

RITENUTO, necessario, pertanto, fornire opportuno atto di indirizzo al Responsabile competente 

affinché, in applicazione delle coordinate fornite dal Capo Dipartimento della Protezione civile, provveda, 

in via istruttoria, ad individuare la platea dei possibili beneficiari della misura in oggetto, avendo 

considerazione che accedono prioritariamente alla misura di “solidarietà alimentare” coloro che (anche in 

via alternativa) presentano una delle seguenti condizioni: 

 Grave stato di disoccupazione/inoccupazione; 

 Assenza di qualsiasi forma di reddito e/o sostegno pubblico (pensioni, ammortizzatori sociali, 

reddito di cittadinanza); 

 impossibilità di accedere alla cassa integrazione o a qualsiasi altra forma di sostegno introdotta 

per l’emergenza coronavirus; 

 Dimostrata e accertata limitazione di sostegno economico; 

RITENUTO, altresì, al fine di dare concreta attuazione alla misura in oggetto, incaricare il Responsabile 

di Area competente a procedere con l’individuazione degli esercizi commerciali presso i quali – previa 

sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente, secondo il modello allegato alla presente - i cittadini 

individuati come destinatari della misura in oggetto potranno spendere il buono spesa loro riservato; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00 dal responsabile Area 

Affari Generali; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/00 dal Responsabile 

Area Economico finanziaria; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il D.lgs. 267/00; 

Con votazione unanime resa in forma palese 



 

DELIBERA 

1. Di approvare integralmente la narrativa che precede; 

2. Di recepire integralmente quanto disposto dalla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

civile n. 658 del 28/03/2020; 

3. Di attivare, quale forma di sostegno alla popolazione per la durata dell’emergenza Covid 19, la 

distribuzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali, 

entro il limite di euro 17.597,07; 

4. Di conferire mandato al Responsabile Area Affari Generali a procedere, in via istruttoria, alla 

individuazione di una platea di possibili beneficiari della misura in questione, facendo applicazione delle 

indicazioni contenute nella ordinanza richiamata al punto 2 del presente atto; 

5. Di rinviare ad un successivo atto l’approvazione definitiva della graduatoria proposta dall’Ufficio 

competente; 

6. Di conferire mandato al Responsabile Area Affari Generali a procedere con l’individuazione degli 

esercizi commerciali, presenti all’interno del territorio comunale, presso i quali – previa sottoscrizione di 

apposita convenzione con l’Ente - i cittadini individuati come destinatari della misura in oggetto potranno 

spendere il buono spesa loro riservato; 

7. Di rinviare ad un successivo atto l’adozione di apposito atto di impegno; 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV° comma TUOEL 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità TECNICA, ed alla regolarità CONTABILE della deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria   Rag. Francesco Lerro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL Sindaco        Il Segretario Comunale 

Avv. Gabriele De Marco      Dott. Ugo ALLOCATI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione : 

 

 È stata affissa all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  

_____Al ________ Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Ugo ALLOCATI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

Addì,__________________      

 

                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Ugo ALLOCATI 

 

 

 
 

 


